
La strategia di protezione fa affidamento sulla responsabilità individuale e sulla solidarietà reciproca 
dell’utenza e viene attuata e integrata da parte del personale addetto alle visite guidate al cantiere 
tramite diverse misure.
Per contenere l’ulteriore diffusione del COVID-19, invitiamo inoltre gli utenti a non pianificare alcuna 
uscita se negli ultimi 14 giorni non sono stati bene o se al momento hanno febbre, tosse o altri sintomi 
da raffreddamento o influenzali. In caso di prenotazione della visita al cantiere già effettuata, si prega 
di rivolgersi al Museo ferroviario dell'Albula al numero +41 81 420 00 06, oppure all’indirizzo 
albulatunnel@bahnmuseum-albula.ch.

Numero di partecipanti
Il numero di partecipanti è stato ridotto a 14 persone, mi-
sura che consentirà di rispettare più agevolmente le nor-
me di distanziamento durante la visita, evitando even-
tuali inconvenienti.

Utilizzo del guardaroba
Onde garantire la sicurezza collettiva nell’ambito dell’u-
so del guardaroba, i visitatori sono pregati di occupare il 
guardaroba solo insieme a conoscenti o a persone del me-
desimo nucleo familiare; l’ingresso è in ogni caso consen-
tito a un massimo di 4 persone alla volta. 

Pulizia caschi protettivi e giubbotti ad alta visibilità
Dopo ogni visita guidata, i caschi protettivi e i giubbotti 
saranno sottoposti a disinfezione.

Addetti alle visite guidate al cantiere
Gli addetti sono stati istruiti sulle misure di sicurezza per-
sonali e sono tenuti a rispettare la strategia di protezione. 

Contact Tracing
Qualora uno dei partecipanti contragga il Coronavirus suc-
cessivamente alla visita guidata al cantiere, la persona in 
oggetto è pregata di informare immediatamente il Museo 
ferroviario dell'Albula (si vedano i dati di contatto di cui 
sopra). Il museo provvederà quindi a contattare gli altri 
membri del gruppo, previa osservanza delle disposizioni 
di protezione dei dati, al fine di informarli e consentire 
loro di predisporre l’auto-isolamento.

Mascherine protettive 
Durante la visita guidata è obbligatorio indossare una ma-
scherina igienica.  
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